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COMUNE DI DERVIO   
 
ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA PRIM A 
VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITOR IO. 
 
OSSERVAZIONE n° 1: 
  
Presentata da:   MARIETTI ANDREANI Angelantonio 
                            Prot. n° 721 generale - n°  1 speciale 
 
Riassunto dell'osservazione : la variante non inserisce nelle tavole  di progetto la presenza di 

due fabbricati un tempo edificati sui mappali 20 e 1286 per i 
quali si propone il recupero parziale delle volumetrie esistenti.                             

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [x] 
Respinta   [  ] 
 
Motivazione: l’osservazione può essere accolta parzialmente, in quanto la ricostruzione 
parziale dei fabbricati esistenti proposta, non supportata da una progettazione architettonica, 
deve essere valutata dal punto di vista architettonica paesaggistico ed ambientale.  
Nella fase urbanistica è corretto inserire soltanto una norma che consenta la ricostruzione 
delle volumetrie nel rispetto delle caratteristiche storico insediative del borgo, con  un 
indirizzo materico e metodologico orientati ad un recupero funzionale nel rispetto delle forme 
e delle geometrie dei fabbricati esistenti. 
Si ritiene pertanto di inserire  nella tavola di progetto “2Cb–Centri Storici - Gradi di 
intervento” l’identificazione dei mappali oggetto dell’osservazione in classe C5, identificati 
con la seguente simbologia      , con l’inserimento in coda all’art. 18 delle Norme tecniche 
punto 11 – Norme particolari per il nucleo di Corenno Plinio  della seguente norma: 
 
Nell’area contraddistinta con il simbolo      è consentito un intervento di recupero parziale 
delle volumetrie storiche esistenti nel rispetto della seguente metodologia. 
Il recupero deve riguardare il fabbricato “torchio” solo nella parte a piano terra, attraverso 
il recupero delle murature esistenti, valutando in sede progettuale la possibilità di mantenere 
l’attuale impostazione delle falde o la soluzione a tetto piano, mentre per il fabbricato 
“canavascia” la proposta progettuale deve riguardare il recupero all’altezza delle murature 
perimetrali esistenti completando i lati sud ed est, senza recuperare i precedenti due piani 
della “torre”. 
Il recupero deve avvenire attraverso  la metodologia del restauro delle murature esistenti con 
l’esecuzione delle parti nuove attraverso l’impiego di materiali similari a quelle esistenti in 
particolare per quanto riguarda i paramenti esterni, la tipologia delle aperture, le forme del 
tetto, attingendo alla preesistenza storica documentata dalla documentazione storica e  
fotografica esistente. 
Per questo intervento, il parere della commissione paesaggio deve intendersi vincolante 
indipendentemente dai pareri espressi da altri organismi preposti. 
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OSSERVAZIONE n° 2: 
 
Presentata da:  GRUPPO “Per La Nostra Gente” 
                           Prot. n° 761 generale - n° 2 speciale 
 
Riassunto dell'osservazione :  Osservazioni alle modifiche 1 – 10 – 11 - del Piano delle 

Regole,  
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X] 
 
Motivazione:  si ritiene di confermare le previsioni contenute nelle varianti al Piano delle 
regole e nel Piano dei Servizi, in quanto le stesse sono coerenti con le scelte urbanistiche di 
sviluppo sostenibile che questa Amministrazione ha perseguito. 
Le scelte riguardanti l’area ex Redaelli consentono al Comune di assentire ad una richiesta 
insediativa di un’attività produttiva che necessita di spazi adeguati per la sua attività e 
contemporaneamente di disporre, a servizio della collettività derviese, di un edificio idoneo 
allo svolgimento di attività culturali e ricreative, interamente ristrutturato  dalla proprietà. 
Per quanto riguarda l’area demaniale, già in uso alle attività produttive che si sono succedute 
nella proprietà, la scelta è stata quella di mantenere l’uso produttivo in quanto la stessa e 
integrata nel sistema industriale esistente e ad esso funzionale. 
Si ritiene inoltre di confermare la previsione relativa alla pista ciclabile trattandosi di un 
servizio utile alla collettività, già in fase di realizzazione. 
 
OSSERVAZIONE n° 3 : 
 
Presentata da:  ARPA LOMBARDIA  dipartimento di Lecco 
                           Prot. n° 742 generale - n° 3 speciale 
 
Riassunto dell'osservazione : le osservazioni presentate da ARPA – Dipartimento di Lecco -  

riguardano innanzitutto la procedura ed in particolare la 
documentazione connessa con il parere di esclusione dalla 
VAS della Variante. Inoltre si evidenziano delle perplessità in 
merito alla individuazione di una porzione di fabbricato ai 
margini del PA 6 con destinazione ad housing sociale in 
rapporto a PZA. Vengono poi segnalate alcune problematiche 
da valutare in sede di attuazione degli interventi. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ] 
 
Motivazione:  Occorre innanzitutto precisare che la procedura relativa alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS è stata eseguita correttamente in quanto la documentazione 
depositata in fase di adozione comprende quanto richiesto dalla citata DGR. 
La variante prevede una modifica al comparto denominato PA6 con la suddivisione degli 
interventi all’interno dello  stesso Piano attuativo in modo da prefigurare, seppur in linea di 
massima, l’articolazione finale dell’intervento. 
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In quest’ottica è individuata nell’edificio denominato comparto D, e non nel fabbricato da 
cedere al Comune, la possibilità di realizzare una residenza per i lavoratori. 
In fase di definizione del Piano attuativo sarà possibile verificare se questa opportunità verrà 
confermata dalla proprietà ed in  tal caso verranno affrontate le problematiche di tipo acustico 
con gli strumenti che la legislazione consente. 
Per quanto attiene alla successiva realizzazione degli interventi, in merito alla prescritta 
indagine sui suoli, sia per l’intervento nel PA6 che nel parcheggio in fregio alla S.P.72,  la 
stessa è prevista dalla legislazione vigente e verrà effettuata qualora gli interventi verranno 
attuati. 


